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LOTTO 1 
BATTERIOLOGIA 

 

ARTICOLO 1-OGGETTO 
L’oggetto del presente lotto è rappresentato dalla fornitura dei dispositivi IVD ed attrezzature elencate 
nel seguito in modalità “service”, ovvero comprensiva del noleggio e manutenzione di tipo full risk degli 
stessi dispositivi ed attrezzature nonché di tutti i ricambi e i materiali di consumo necessari per 
l’esecuzione delle identificazioni batteriche ed antibiogramma, comprendente la strumentazione, i 
reagenti ed ogni altro materiale necessario di consumo (diluenti, soluzioni di lavaggio, eventuali 
coloranti, controlli ecc.). 
 
ARTICOLO 2-CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE 
La strumentazione dovrà essere dotata delle seguenti caratteristiche minime: 
1. Strumentazione automatica per incubazione, lettura, analisi e identificazione batteriologica più 
antibiogramma, completa di sistema esperto integrato per la più ampia gamma di batteri Gram positivi 
e Gram negativi, anaerobi e germi difficili; 
2.  Minimo trenta (30) posti per identificazioni ed antibiogrammi; 
3.  Connessione al L.I.S. 
 
Tipologia e numero degli esami richiesti: 
Identificazioni di batteri Gram positivi:200 
Identificazioni di batteri Gram negativi non fermentanti:150 
Identificazioni di batteri Gram negativi fermentanti:900 
Identificazioni di batteri Anaerobi:50 
Identificazione di Neisserie ed Emofili:50 
Identificazioni di miceti lievitiformi:150 
Antibiogramma batteri Gram positivi (stafilococchi e streptococchi):300 
Antibiogramma batteri Gram negativi sistemici:300 
Antibiogramma batteri Gram negativi urinari:1500 
Antibiogramma Emofili:50 
Antibiogramma germi Anaerobi:50 
Antimicogramma lieviti:200 
In relazione agli esami sopra richiesti, si indicano il numero totale di identificazioni ed antibiogrammi 
su base annua che saranno effettuate: 
 

Identificazioni 1500 

Antibiogrammi 2400 

Note: 

11..  Il sistema proposto deve essere interfacciato ad Host in modo bidirezionale. La software house 
di riferimento è:                                                                                                   
  A.C.S. Advanced Computer Systems srl -Via Pozzo Piano,2 Trani (BA)                                                  
Tel 0883.482708    -FAX 0883.489615   
  http:www.acsinformatica.it-e-mail:acs@acsinformatica.it 

22..   La dotazione hardware minima richiesta è di 1 PC+monitor TFT+stampantelaser+tastiera 
dedicato alla gestione strumentale e di 1 PC+monitor TFT+stampantelaser+tastiera dedicato 
all’interfacciamento su piattaforma Windows  

33..  I costi relativi ai punti 1e 2 sono completamente a carico della ditta aggiudicataria. 

44..  Il sistema deve essere dotato di adeguato gruppo di continuità. 

55..  La ditta offerente dovrà fornire anche n° 6 ceppi ATCC di controllo all’anno per il controllo del 
sistema. 
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66..  La ditta offerente dovrà anche fornire listino e relativo sconto percentuale su tutti i prodotti in 
catalogo anche se non richiesti. Tale sconto non deve essere inferiore allo sconto medio 
ponderato già praticato per quanto richiesto in capitolato. 

77..  L’aggiornamento del sistema esperto deve avvenire almeno con cadenza annuale. 

88..  Assistenza tecnica full-risk. 
 

 

LOTTO 2 
SCREENING RAPIDO 

 
 
ARTICOLO 1-OGGETTO 
L’oggetto del presente lotto è rappresentato dalla fornitura dei dispositivi IVD ed attrezzature elencate 
nel seguito in modalità “service”, ovvero comprensiva del noleggio e manutenzione di tipo full risk degli 
stessi dispositivi ed attrezzature nonché di tutti i ricambi e i materiali di consumo necessari per 
l’esecuzione dell’esame colturale dell’urina e di altri liquidi biologici umani. 
 
 
 ARTICOLO 2-CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE  
Il sistema consiste in una strumentazione automatica per l’esecuzione dell’esame colturale rapido 
delle urine e di altri liquidi biologici umani comprensivo del test di valutazione del P.A.R. (potere 
antimicrobico residuo). 
 
La strumentazione offerta dovrà avere i seguenti requisiti minimi:  

- Analisi contemporanea di almeno 60 campioni; 
- Lettura con tecnologia Light Scattering (Nefelometria); 
- Visualizzazione delle curve di crescita batterica con di stampa ed archiviazione dati; 
- Caricamento dei campioni in continuo; 
- Determinazione quantitativa della carica batterica a partire da almeno 1000 CFU/ML; 
- Esecuzione in contemporanea del P.A.R. Test (Potere antimicrobico residuo); 
- Rilevazione di un campione positivo (con relativa carica batterica e P.A.R.) in tempo 

reale; 
- Esecuzione di un test di sensibilità o resistenza agli antibiotici entro 3 ore (specificare 

quali antibiotici possono essere testati); 
- Interfacciamento al LIS; 
- Riconoscimento del campione mediante lettore di barcode. 

La partecipazione al lotto prevede la fornitura di almeno il 90% della tipologia di esami 
richiesti e il 90% del volume totale dei test. 
 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DEGLI ESAMI RICHIESTI 
 

TEST QUANT/ANNO 

URINE  1100 

LIQUOR  100 

LAVAGGIO BRONCOALVEOLARE  25 

ESPETTORATO  50 

LIQUIDO PLEURICO  15 

LIQUIDO ASCITICO  50 

LIQUIDO PERITONEALE  50 

TOTALI 1390  
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LOTTO  3 
SEDIMENTO URINARIO 

 

ARTICOLO 1-OGGETTO 
L’oggetto del presente lotto è rappresentato dalla fornitura dei dispositivi IVD ed attrezzature elencate 
nel seguito in modalità “service”, ovvero comprensiva del noleggio e manutenzione di tipo full risk degli 
stessi dispositivi ed attrezzature nonché di tutti i ricambi e i materiali di consumo necessari per 
l’esecuzione della lettura automatica di sedimento urinario. 
 
ARTICOLO 2-CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE 
Il sistema per la lettura automatica di sedimento urinario dovrà avere i seguenti requisiti minimi 
indispensabili: 

 Analizzatore completamente automatico per l’identificazione di almeno 8 parametri (globuli 
rossi, globuli bianchi, cellule epiteliali, batteri, cilindri, cristalli, miceti, spermatozoi); 

 Velocità analitica di almeno 70 test ora; 

 Campionamento da provetta madre su urina nativa; 

 Modalità di analisi citometrica e/o analisi di immagine; 

 Riconoscimento dei campioni mediante Bar Code; 

 Adeguato gruppo di continuità; 

 Interfacciamento software all’analizzatore per l’esame chimico fisico presente. (Menarini-Aution 
Max Ax 4030). 

 
N° di determinazioni annue: 15000. 
 
 

LOTTO  4 
IMMUNOMETRIA 

 

ARTICOLO 1-OGGETTO 
L’oggetto del presente lotto è rappresentato dalla fornitura dei dispositivi IVD ed attrezzature elencate 
nel seguito in modalità “service”, ovvero comprensiva del noleggio e manutenzione di tipo full risk degli 
stessi dispositivi ed attrezzature nonché di tutti i ricambi e i materiali di consumo necessari per 
l’esecuzione dei test di immunochimica -area siero- comprensivo di reagenti, calibratori, controlli, 
materiale di consumo ed assistenza tecnica necessaria a garantire il funzionamento del medesimo e 
relativo alle indagini elencate. 
L'analizzatore deve essere in grado di operare da provetta identificata mediante lettore di codice a 
barre, avere la possibilità di stand-by. 
 
La strumentazione deve avere i seguenti requisiti minimi:  

1. Fornitura dell'analizzatore per l'esecuzione dei test indicati. 
2. Fornitura dei reattivi per l'esecuzione dei dosaggi descritti, conformi alle normative vigenti, di 

calibratori e controlli, di materiale monouso e di quant'altro utile al corretto funzionamento dello 
strumento, nulla escluso. 

I reattivi, per confezionamento e validità a bordo, i calibratori ed il materiale monouso devono essere 
forniti in quantità sufficiente ad eseguire il numero di esami indicato. Si dovrà computare 
separatamente la fornitura, secondo la frequenza e le modalità delle calibrazioni previste dal 
protocollo/istruzioni del metodo, di reagente, calibratore, controllo, diluenti e materiale monouso. 
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Sono vietate opere murarie, mentre si escludono adeguanti impiantistici. Si richiede, comunque, 
sopralluogo preventivo;  

 Aggiornamento e nuove releases del programma 

 Corso di formazione residenziale per il personale addetto (almeno 2 persone) 

 Intervento tempestivo in seguito a segnalazione di malfunzionamenti in genere e comunque 
entro le 24 ore solari successive alla segnalazione con esclusione dei giorni festivi. 
 

     4.    Forniture aggiuntive: 

 Interfacciamento dell'analizzatore con LIS laboratorio secondo le specifiche da concordare con 
ACS di Trani 

 PC, monitor e stampante 

 Gruppo di continuità 

 Eventuali altri sistemi che la ditta fornitrice riterrà utile per il corretto funzionamento 
dell'analizzatore. 

 
TIPOLOGIA E NUMERO DEGLI ESAMI RICHIESTI 
 

Analita N° test /anno 

CYFRA 21-1 500 

SCC 200 

CA-125 1000 

HE-4 500 

OMOCISTEINA 100 

BNP 100 

METOTREXATE 100 

CICLOSPORINA 100 

TACROLIMUS 100 

SIROLIMUS 100 

PRO-GRP 100 

 
 
ARTICOLO 2- CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE 
L’ analizzatore dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 
a) tecnologia di rilevazione in chemiluminescenza 
b) accettazione e processazione dei campioni in modalità “random” 
c) cadenza analitica non inferiore a 80 test/ora 
d) ago a campionatore con sistema di rilevazione di bolle, coaguli 
e) numero di analisi in linea non inferiore a 24 
f) possibilità di re-run in tempo reale 
g) reflex-test 
h) identificazione dei reagenti mediante codice a barre con informazioni suppletive (stabilità, 
calibrazione, numero test residui) 
i) sistema di refrigerazione a bordo dei reagenti (temperatura controllata) 
l) controllo di qualità on-line con regole di Westgard personalizzabili 
 
L'offerta, atteso che deve obbligatoriamente soddisfare i requisiti minimi, deve esplicitare 
correttamente e documentare le caratteristiche previste per l'assegnazione del punteggio qualitativo 
qualora le stesse siano possedute. 
La partecipazione al lotto prevede la fornitura di almeno il 90% degli analisi richiesti e l’86% del 
volume totale dei test. 


